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 ALLEGATO 
 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati 

+ approvato 

- respinto 

↓ decaduto 

R ritirato 

AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti) 

VE ( ..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti) 

vs votazioni per parti separate 

vd votazione distinta 

em emendamento 

EC emendamento di compromesso 

PC parte corrispondente 

S emendamento di soppressione 

= emendamenti identici 

§ paragrafo 

art articolo 

cons considerando 

PR proposta di risoluzione 

PRC proposta di risoluzione comune 

SEC votazione a scrutinio segreto 
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1. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 

EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca 

Relazione: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 578, 65, 21 

 

 

2. Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2011/017 ES/Aragon 

Relazione: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 

dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 583, 68, 22 

 

 

3. Efficienza energetica ***I 

Relazione: Claude Turmes (A7-0265/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 632, 25, 19 

 

 

4. Revoca dell'immunità parlamentare di Jaroslaw Leszek Wałęsa 

Relazione: Cecilia Wikström (A7-0230/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen 

Relazione: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

6. Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da 

parte della CIA 

Relazione: Hélène Flautre (A7-0266/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 568, 34, 77 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: votazione finale  
 

 

7. Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo 

Relazione: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 584, 41, 54 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE, EFD: votazione finale 
 

 

8. Normalizzazione europea ***I 

Relazione: Lara Comi (A7-0069/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

114 commissione  +  

blocco n. 2 –

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-113 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 639, 18, 17 

 

 

9. Identificazione elettronica dei bovini ***I 

Relazione: Sophie Auconie (A7-0199/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

2 

4 

6 

9-11 

15 

17-21 

23-35 

40 

commissione  +  

emendamento della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

22 commissione vd +  

Titolo 43 Verts/ALE VE + 336, 333, 8 

1 commissione  ↓  

3 commissione vd ↓  

art 4, dopo § 2 (reg 

1760/2000) 

50 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 -  

16 commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

42 commissione  +  

art 19, lettere b e c, 

(reg 1760/2000) 

39 commissione VE - 194, 470, 7 

51 S&D, 

GUE/NGL 

VE + 479, 183, 11 

titolo II, sezione 2  

(reg 1760/2000) 

46 PPE, ALDE, 

ECR 

AN + 333, 325, 7 

38 commissione AN ↓  

37 commissione AN ↓  

36 commissione  ↓  

44S Verts/ALE  -  

12 commissione AN + 341, 333, 8 

13 commissione  ↓  

art 22, lettera b       

(reg 1760/2000) 

41 commissione  -  

47 PPE, ALDE, 

ECR 

 +  

cons 7 5 commissione AN + 496, 168, 9 

§ testo originale AN ↓  

cons 16 48 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 -  

7 commissione  +  

cons 17 49 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 -  

8 commissione  +  

cons 22 14 commissione  +  

45 PPE, ALDE, 

ECR 

 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta modificata VE + 346, 312, 13 

votazione: risoluzione legislativa AN Votazione aggiornata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: cons 7, emm 5, 12, 38 e 46 

PPE: emm 37, 38 e 46 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: emm 7, 8, 12 e 38 

EFD: emm 3, 22 e 36 
 

 

10. Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) ***I 

Relazione: Linda McAvan (A7-0165/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

7 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

blocco n. 2 –

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-6 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 659, 9, 9 

 

 

11. Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004) ***I 

Relazione: Linda McAvan (A7-0164/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

8 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-7 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 665, 9, 10 

 

 

12. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ***I 

Relazione: Satu Hassi (A7-0038/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

57 Verts/ALE, 

PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

GUE/NGL 

 +  

blocco n. 2 –

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-56 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 606, 55, 13 

 

 

13. Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori ***I 

Relazione: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

11 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

EFD 

 +  

blocco n. 2 –

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-10 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 643, 28, 12 

 

 

14. Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 

interno ***I 

Relazione: Adam Bielan (A7-0068/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

39 commissione  +  

blocco n. 2 –

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-38 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 623, 25, 35 

 

 

15. Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni * 

Relazione: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1 

3-8 

12-17 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

2 commissione vs   

1/VE + 409, 267, 10 

2/AN - 296, 362, 16 

9 commissione vd -  

10 commissione vd/VE + 353, 313, 10 

11 commissione vd/VE + 359, 316, 8 

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 562, 102, 18 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 2, 9, 10 e 11 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

emendamento 2 

prima parte: "Disavanzi pubblici,... e finanziaria." 

seconda parte: "La concorrenza.... di sussidiarietà." 
 

 

16. Preparazione del programma di lavoro 2013 della Commissione 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B7-0345/2012  ECR  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0346/2012  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 3 § testo originale AN + 533, 131, 19 

§ 4 2 PPE  R  

§ testo originale vd -  

§ 5 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

VE - 327, 329, 13 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 348, 313, 13 

§ 9 § testo originale AN + 531, 109, 28 

§ 10 § testo originale AN + 624, 26, 18 

§ 13 4 ECR VE + 329, 318, 17 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 235, 424, 18 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 20 5 ECR AN + 357, 258, 42 

§ 23 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vd +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 265, 409, 7 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 386, 285, 6 

§ 30 § testo originale vs   

1/AN + 627, 34, 6 

2 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 291, 364, 24 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 597, 41, 23 

dopo § 33 6 ECR VE - 312, 358, 5 

7 ECR  -  

8 ECR VE - 316, 345, 12 

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § testo originale vd +  

dopo § 49 9 ECR VE - 310, 363, 6 

dopo cons B 3 ECR AN - 323, 330, 18 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0346/2012  PPE  ↓  

B7-0347/2012  ALDE  ↓  

B7-0348/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0349/2012rev  GUE/NGL  ↓  

B7-0350/2012  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 3, 9, 10, emm 3 e 5 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 24 

Verts/ALE: §§ 17, 47 

ECR: §§ 4, 23, 25, 27 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 13 

prima parte: L'insieme del testo escluso il termine "obbligatorie" 

seconda parte: tale termine 
 

§ 27 

prima parte: "ritiene che.... di adattarsi ai cambiamenti climatici;" 

seconda parte: "pone l'accento.... ed efficienza energetica;" 
 

§ 44 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini " ritiene che.... ai suoi vicini;" 

seconda parte: tali termini 
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PPE, S&D: 

§ 7 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "e simmetrica" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 19 

prima parte: L'insieme del testo escluso il termine "vulnerabili;" 

seconda parte: tale termine 
 

§ 26 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "membri più vulnerabili della" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 31 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "il congedo di paternità" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE: 

§ 15 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "specialmente nel settore dei servizi," 

seconda parte: tali termini 
 

§ 46 

prima parte: "ritiene che.... l'occupazione e la crescita interna dell'UE;" 

seconda parte: "sottolinea l'importanza.... degli scambi internazionali;" 

terza parte: "sottolinea l'importanza.... tutti gli accordi commerciali;" 
 

EFD: 

§ 30 

prima parte: " valuta molto positivamente....  riforma del mercato del lavoro " 

seconda parte: "e all'introduzione.... di una società in via di invecchiamento;" 
 

§ 32 

prima parte: "invita nuovamente.... Europa 2020;" 

seconda parte: "insiste sulla... nonché il principio dell'eccellenza;" 
 

 

17. Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule 

Relazione: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 41 § testo originale vd +  

§ 43 § testo originale vs   

1/AN + 637, 5, 13 

2/AN + 385, 231, 17 

3/AN + 390, 230, 14 

4/AN + 566, 66, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 551, 15, 81 

 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 41 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 3 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "e anonima (eccetto.... di un familiare)," 

seconda parte: tali termini 
 

§ 4 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "anonimo (eccetto.... familiare)," 

seconda parte: tali termini 
 

§ 13 

prima parte: "invita.... tale processo" 

seconda parte: "e sulle.... procedure;" 
 

§ 28 

prima parte: L'insieme del testo escluso il termine "pubbliche" 

seconda parte: tale termine 
 

§ 34 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "una rete territoriale" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 43 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "di includervi.... e" 

seconda parte: tali termini 
 

S&D: 

§ 43 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "proporre.... una disposizione" 

seconda parte: tali termini 
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GUE/NGL: 

§ 17 

prima parte: L'insieme del testo escluso il termine "private" 

seconda parte: tale termine 
 

§ 31 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "pubbliche e private" 

seconda parte: tali termini 
 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 26 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "indipendentemente dal tipo di banca, pubblica o 

privata," 

seconda parte: tali termini 
 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 36  

prima parte: L'insieme del testo escluso il termine "private" 

seconda parte: tale termine 
 

ALDE, S&D: 

§ 43 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "a proporre una revisione.... direttiva 

2010/45/UE, e" 

seconda parte: "a proporre una revisione.... al fine di" 

terza parte: "includervi una disposizione" 

quarta parte: "che garantisca.... direttiva 2010/45/UE, e" 
 

 

18. Ruolo delle donne nell'economia verde 

Relazione: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale vd +  

§ 7 § testo originale vd/VE + 326, 300, 6 

§ 17 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vd/VE + 322, 303, 8 

§ 27 § testo originale vd +  

§ 32 § testo originale vd +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 43 § testo originale vd/VE + 328, 302, 16 

§ 49 § testo originale vd +  

cons C § testo originale vd +  

cons K § testo originale vd +  

cons L § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Richieste di votazione distinta 

PPE: cons C, K, L, emm 4, 6, 7, 17, 19, 27, 32, 43 e 49 
 

Richieste di votazione per parti separate 

 

PPE: 

§ 33 

prima parte: "rileva.... comunità sostenibili" 

seconda parte: "permettendo.... della ricchezza;" 
 

§ 35 

prima parte: "chiede.... prospettiva di genere;" 

seconda parte: "chiede.... democrazia;" 
 

ECR, PPE: 

§ 41 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "che siano garantiti.... l'assistenza ai minori," 

seconda parte: "che siano garantiti.... delle donne;" 

terza parte: "rileva che.... l'assistenza sociale," 

quarta parte: "pianificazione familiare " 

quinta parte: "e l'assistenza ai minori," 
 

 

19. Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi 

Relazione: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 § testo originale vd +  

§ 26 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 40 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 43 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 13, 26 e 43 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 27 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "ritiene che.... settore della produzione;" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 39 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "gratuiti e" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 40 

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini "in particolare.... e di paternità," 

seconda parte: tali termini 
 

 

20. Istruzione, formazione ed Europa 2020 

Relazione: Mary Honeyball (A7-0247/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 +  

 

 

21. Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE 

Relazione: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 329, 285, 7 

§ 59 § testo originale vd -  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 365, 223, 10 

cons AA § testo originale vd/VE + 360, 220, 14 

cons AB § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 59 e cons AA e AB 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

cons A 

prima parte: "considerando che.... di opere" 

seconda parte: "ma... sfide;" 
 

§ 18 

prima parte: "osserva che.... territori," 

seconda parte: "poiché.... settore sudiovisivo;" 
 

§ 46 

prima parte: "sostiene.... loro opere;" 

seconda parte: "esorta pertanto.... tale principio;" 
 


